VITA ASSOCIATIVA

Il Bilancio Sociale
VIS 2010
di Debora Sanguinato, Coordinatrice interna Bilancio Sociale

Il percorso di realizzazione del Bilancio Sociale del VIS è iniziato dando seguito
ad una delibera dell’Assemblea dei Soci dell’aprile del 2007,
nella quale si decise l’adozione e lo sviluppo di questo strumento di rendicontazione
attraverso un percorso progressivo con alcune “tappe intermedie”.
Dopo aver realizzato la Relazione di Missione relativa al 2008 e il Bilancio di Missione
relativo al 2009, si è così giunti al Bilancio Sociale relativo alle attività svolte
al 2010, approvato dall’Assemblea dei Soci il 16 aprile scorso

C

ome principale standard di riferimento si sono adottate,
come già nella precedente
edizione, le “Linee Guida per la redazione del bilancio sociale delle
organizzazioni non profit” pubblicate dall’Agenzia per le Onlus nel febbraio 2010. Dalla tabella per la verifica della completezza e per il raccordo delle informazioni riportate
nel Bilancio Sociale rispetto al modello dell’Agenzia per le Onlus è
possibile verificare che sono presenti completamente il 81,8% ed in
parte il 4,5% (su 66) delle cosiddette ‘informazioni essenziali’ ed il
18,8% completamente ed il 2,9%
(su 69) delle cosiddette ‘informazioni volontarie’.
Obiettivo primario di questo terzo
ciclo di rendicontazione è stato utilizzare l’esperienza acquisita per im44

plementare un processo strutturato,
efficiente, sostenibile nel tempo,
capace di produrre il Bilancio Sociale in tempo utile per la sua distribuzione ai Soci prima dell’Assemblea e per la sua tempestiva pubblicazione. In questa prospettiva è stata definita, fin dal mese di agosto
2010, una precisa programmazione
del lavoro attenta ai tempi di “azione” di tutti gli attori coinvolti nel
processo. Inoltre si è proceduto nell’allargare ulteriormente i partecipanti diretti nel processo di rendicontazione. È stato confermato il
ruolo di indirizzo, supervisione strategica e connessione con i vertici
dell’Organismo al gruppo multistakeholder1 costituito da rappresentanti dell’Assemblea dei Soci, dei
Volontari, dei Collaboratori, dell’Ente Promotore e dell’Animazione
Missionaria, mentre il ruolo opera-

tivo è stato pienamente attribuito
ad un neocostituito “Gruppo operativo”2 in cui sono presenti referenti delle unità organizzative del VIS
che si occupano dei principali ambiti tematici del Bilancio Sociale.
Così come nelle precedenti edizioni
il coordinamento complessivo del
progetto è stato garantito da una figura interna, con il supporto di un
consulente esterno esperto in rendicontazione sociale3. Si è inoltre data continuità alla partecipazione dei
volontari espatriati, che sono stati
coinvolti per descrivere l’operato
del VIS ‘in terra di missione’.
Dal punto di vista dei contenuti, è
stata confermata la scelta di articolare la rendicontazione sull’attività
del VIS in due “macro-aree”: da un
lato, la presentazione dei principali
“strumenti e metodologie” utilizza-

unmondopossibile

te; dall’altro, la loro “applicazione”
nelle diverse aree geografiche nelle
quali il VIS opera.
Si è cercato però di sviluppare ulteriormente le potenzialità di tale approccio, che consente di fornire una
visione unitaria ed integrata dell’operato dell’Organismo, al di là
delle specificità degli strumenti di
intervento. Si è inoltre introdotta
una specifica sezione dedicata al
comportamento del VIS relativamente all’ambiente naturale e si è
rafforzata l’integrazione tra rendicontazione sociale e rendicontazione economico-finanziaria.
Questi ed altri interventi più puntuali hanno aumentato la completezza informativa del documento,
anche in relazione alle previsioni
delle linee guida dell’Agenzia per le
Onlus. ■
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31.12.2010

31.12.2009

1.889.481

1.943.545

15.939.656

15.324.157

1.217.215

1.465.273

19.046.352

18.732.975

31.12.2010

31.12.2009

PATRIMONIO NETTO

269.054

253.623

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

141.854

95.166

5.652.117

5.346.514

RATEI E RISCONTI

12.983.327

13.037.672

TOTALE PASSIVO

19.046.352

18.732.975

31.12.2010

31.12.2009

8.528.105

8.576.880

- 12.856.384

- 13.060.545

PROVENTI DA ATTIVITÀ
PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI

5.601.748

5.471.744

ONERI DA ATTIVITÀ PROMOZIONALI
E DI RACCOLTA FONDI

- 336.393

- 305.961

289.072

269.919

- 449.674

- 473.526

PROVENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARE
E PATRIMONIALI

121.700

381.469

ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

- 72.079

- 97.422

PROVENTI STRAORDINARI

25.448

83.016

ONERI STRAORDINARI

- 3.202

- 2.338

- 832.910

- 840.421

15.431

2.814

ATTIVO IMMOBILIZZATO
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

DEBITI

CONTO ECONOMICO
PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE
Denominato “Gruppo d’indirizzo” (ex “Comitato tecnico”) e composto da: don Franco
Fontana Rappresentante Ente Promotore e
Vicepresidente VIS, Don Claudio Tuveri
Rappresentante Animazione Missionaria,
Matteo Radice Rappresentante dei Volontari
VIS, Maria Pasquini Rappresentante dei lavoratori VIS, Francesco Beldì Rappresentante dei Soci, Michela Vallarino
Rappresentante Comitato Esecutivo, Gianluca Antonelli Direttore generale VIS.
2
Costituito da: Simona Tornatore Referente
Progetti di sviluppo/emergenza, Lorella Basile Referente Donazioni e offerte, Luca Cristaldi Responsabile Campagne ed EAS, Maria Pasquini Responsabile Amministrazione,
Valentina Barbieri Responsabile Risorse
umane, Emma Colombatti Referente Dimensione territoriale, Gianmarco Schiesaro
Responsabile Nuove Tecnologie.
3
Debora Sanguinato Coordinatrice interna,
Giovanni Stiz Esperto di rendicontazione sociale (SENECA srl). Entrambi hanno fatto
parte sia del Gruppo di indirizzo sia del Gruppo operativo.
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ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

ONERI DA ATTIVITÀ
DI SUPPORTO GENERALE
RISULTATO ESERCIZIO

